
L'INCHIESTA 

La droga torna 
a uccidere 
gli adolescenti 

di Gianni Santucci 

C rescono, invertendo un 
trend decennale, i morti 

per overdose: 128 sono stati i per gli oppioidi sintetici usati 
decessi per droga in vena nel dai ragazzini: fino a 200 volte 
2017,138 fino ai primi di più potenti dell'eroina, 
novembre 2018. L'allarme alle pagine 20 e 21 

Dopo un decennio di calo costante, crescono le morti di overdose: 
una ogni due giorni. Nel 2017 il bilancio ha segnato un più 9,7% 
Vittime i «reduci» degli anni 80 e 90, ma anche gli adolescenti 
1 più deboli per anagrafe: non sanno nulla dell'ecatombe di allora 

CHE UCCIDE 
I RAGAZZINI 

di Gianni Santucci 

Il moltiplicatore 
In Afghanistan un chilo 
vale 1.200 dollari, se 
arriva in Italia 32 mila 
Poi il prezzo triplica 

1 turco aspettava da giorni a Roosendal, città 

olandese, confine col Belgio. Era l'unico a sa
pere. Sahin Karademir era stato già arrestato 
anni prima ad Ancona, nel 2005. Implicato in 
un traffico di 80 chili d'eroina. Stavolta l'opera
zione era più sofisticata. Un carico di oltre 30 
tonnellate di bentonite, un minerale per l'edi
lizia, affidato a una (ignara) agenzia marittima 
genovese. Container partiti da Bandar Abbas 
(Iran), in viaggio verso Amburgo, Valencia, Ge
nova. Un camionista ucraino (anche lui non 
coinvolto) per il trasporto fino in Olanda. Sotto 
la bentonite, 268 chili di eroina. La polizia li ha 
bloccati in porto a Genova, intorno al 20 otto
bre scorso. Era droga «in transito». Ma resta il 
più imponente sequestro di eroina nella storia 
dell'antidroga in Italia. E dunque, in ogni caso, 
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è un punto fermo. Che obbliga a sottolineare 
una frase dell'ultimo report della Direzione 
centrale servizi antidroga (Dcsa): «Crescono, 
invertendo un trend decennale che sembrava 
consolidato, le morti per overdose. Nel 2017, 
complice verosimilmente l'impennata nei 
consumi di eroina, tornano a segnare un sen
sibile aumento (più 9,7 per cento)». 
Morte nelle stazioni 
Centoquarantotto morti con la siringa in vena 
nel 2017. Centotrentotto fino ai primi di no
vembre 2018 (dati raccolti da geoverdose.it, 
progetto della Società italiana tossicodipen
denze). Sono tre anni che questa cifra aumen
ta. Aumenterà ancora. Il cadavere numero 134 
di quest'anno era accasciato dieci giorni fa in 
un bagno della stazione Centrale di Milano. 
Maschio, italiano, 43 anni. Di scene del genere 
s'era persa memoria. Le foto dei drogati morti 
nei bagni pubblici sembravano sigillate in 
un'epoca passata. 

Invece in un'altra stazione, a Udine, il 3 otto
bre è morta anche una liceale, 16 anni. Si chia
mava Alice Bros. E il suo nome sta oggi al cen
tro del potenziale disastro più rimosso e sotto
valutato d'Italia. Perché non muoiono più solo 
i reduci, i vecchi eroinomani come quello di 
Milano. Muoiono i ragazzini. Nuovi tossici. 
Adolescenti. Deboli per anagrafe: non hanno 
memoria storica, non hanno idea della deva
stazione sociale degli anni Ottanta e Novanta. 
Con un rischio in più: gli oppioidi sintetici. Da 
cento a duecento volte più potenti dell'eroina. 
Negli Stati Uniti provocano 30 mila morti l'an
no. A Mestre, nel 2017, con sostanze sintetiche 
i pusher nigeriani hanno fatto una strage. É la 
nuova geopolitica dell'eroina: che rischia di 
abbattere una nuova generazione. 

Il canale albanese 
Rotta «balcanica». Turchi. Poi albanesi. La sto
ria dell'eroina in Europa passa da quella diret
trice. È sempre attiva. L'origine la racconta un 
carabiniere di Milano che ha indagato sui traf
ficanti dall'Est per decenni: «Anni '80 e '90.1 
carichi arrivavano tutti su gomma. Camion 
conia targa che iniziava per 39. Cioè: Istambul. 
Monopolio dei turchi. Un chilo d'eroina costa
va 90 milioni di lire, ed era purissima». Ogni 
tanto i sicari della 'ndrangheta ammazzavano 
un camionista, lo facevano sparire e tenevano 
il carico. «Poi iniziammo a sequestrare panetti 
avvolti in giornali albanesi. Nella "catena logi
stica" era entrata una nuova mafia. Gli albanesi 
iniziarono a "smezzare", e portare in Italia ero
ina già tagliata al 50 per cento. Chi voleva anco
ra la qualità superiore andava a comprare di
rettamente dai turchi in Germania». 

Oggi la struttura dei traffici è ancora quella. 
I grossisti in Italia sono soprattutto albanesi. 
Non spacciano un grammo. Vendono a chili. 
Al Sud hanno accordi stabili con i gruppi di ca
morra e con la criminalità pugliese. Nel 2017 
un'operazione della Finanza («Smoke snake») 

ha stroncato un traffico che inondava l'hinter
land napoletano di kobret, uno scarto dell'ero
ina. Al Centro e a Nord invece gli albanesi sono 
autonomi e riforniscono di continuo le piazze 
di spaccio gestite soprattutto da marocchini: è 
quel che accade a Rogoredo, uno dei più vasti 
super market d'eroina in Italia, dove negli ulti
mi mesi i carabinieri di Milano e Monza hanno 
tagliato due canali di fornitura albanese. A feb
braio 2018, a Ravenna, la polizia ha scoperto 
un appartamento/laboratorio dove un gruppo 
di albanesi stava tagliando e impacchettando 
quasi 50 chili di eroina. 
Le navi iraniane 
Le Nazioni unite stimano che nel 2016 la pro
duzione globale di oppio sia aumentata di ol
tre il 30 per cento, toccando le 6.500 tonnella
te, da cui sarebbero state ricavate circa 450 
tonnellate di eroina. Una super produzione, 
soprattutto in Afghanistan, che incombe sui 
mercati europei. Il primo Paese di transito è 
l'Iran. L'esperto per la sicurezza italiano a 
Teheran ha comunicato che nel solo primo se
mestre 2017, nella Repubblica islamica, sono 
stati sequestrati 7.500 chili di eroina e 8 mila 
di morfina. Ogni frazione del viaggio, aumen
ta il valore. Al confine Afghanistan/Iran, un 
chilo d'eroina vale 1.200 dollari; al confine con 
la Turchia, il costo sale a 11 mila dollari; in Tur
chia, 11/12 mila euro; in Italia, il prezzo arriva a 
32 mila. Tagliata e messa sul mercato, il valore 
si triplica. 

Il gotha dei trafficanti torchi rifornisce gli 
albanesi sulla rotta balcanica, ma allo stesso 
tempo li «aggira» via mare. Ecco perché il por
to iraniano di Bandar Abbas sta diventando lo 
snodo chiave da cui partono i grossi carichi 
d'eroina via nave, diretti nel Nord Europa, dove 
vengono poi stoccati e smistati. 

È proprio il percorso della nave Arbataz, 
quella intercettata al porto di Genova. «Si trat
tava di un'operazione criminale di altissimo li
vello, con modalità sofisticate e complesse», 
racconta Alessandro Giuliano, direttore del 
Servizio centrale operativo della polizia, che 
ha seguito l'indagine con gli investigatori e i 
magistrati genovesi. «Potevamo fermarci al se
questro — prosegue Giuliano — e invece ab
biamo seguito il camion per mezza Europa, 
per capire chi stesse aspettando quel carico». 
La traccia ha portato a Roosendal, in Olanda. 
Ed è stata la più importante conferma investi
gativa intemazionale della filiera turco/irania
na, quella che muove le più imponenti quanti
tà di eroina verso l'Occidente. Anche i grossisti 
albanesi che lavorano in Italia, spesso, vanno 
poi a comprare in Olanda. 
Eroina «sintetica» 
I rifornimenti alimentano le «piazze». E qui le 
nazionalità cambiano. In un anno, il 2017, in 
Italia sono stati arrestati circa 2.500 trafficanti 
e spacciatori d'eroina. Altri mille sono stati in
dagati. Più della metà sono stranieri. Tra que-
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sti, 430 tunisini, 243 marocchini, 91 gambiani. 
L'ultimo segmento dei traffici d'eroina, lo 
spaccio di strada, è soprattutto cosa loro. E dei 
nigeriani: quasi 400 arrestati nel 2017, più del
la metà dell'anno prima. Emergenti, hanno ca
nali di traffico autonomi (sono fortissimi nel 
gestire i corrieri ovulatori, che ingoiano la 
droga). Occupano «piazze» vuote o poco pre
sidiate. A volte le conquistano. Come è capita
to alla stazione di Mestre. Ed è stata una strage. 

Volevano scalzare i tunisini. Hanno puntato 
sulla «concorrenza». Hanno messo in vendita 
un prodotto «migliore», che però ha provoca
to 18 morti in un anno. Eroina con principio at
tivo molto alto (fino al 30/35 per cento). E ta
gliata con metorfano, un oppioide. I nigeriani 
di Mestre sono stati arrestati in un'inchiesta 
della Mobile di Venezia e dello Sco. Resta un 
fatto: un gruppo criminale ha iniziato a taglia
re eroina con un oppioide sintetico che ne au
menta la potenza. 

Negli Stati Uniti gli oppioidi (soprattutto 
«fentanili»), venduti come analgesici, hanno 
creato una base di dipendenza che sta provo
cando la più vasta epidemia di eroina della sto
ria: 40 mila morti l'anno. E a Milano, nel 2017, 
un uomo è morto per overdose da «ocfenta-
nil». Segnali di un potenziale disastro. «Esi
genze di salvaguardia della salute pubblica — 
avverte la Dcsa — richiedono un approfondi
mento per valutare se, come accaduto in altre 
parti del mondo», nell'aumento di overdose 
mortali «possa aver giocato un ruolo determi
nante la circolazione di eroina mescolata con 
sostanze sintetiche, come il famigerato tenta
mi». Un chilo di fentanil, al mercato nero cine
se, costa 5 mila dollari. La sostanza è fino a 250 
volte più potente della morfina. Tagliare l'eroi
na con oppioidi sintetici può moltiplicare i 
guadagni dei trafficanti. E il rischio di morte. 
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La situazione 
MORTI PER OVERDOSE IN ITALIA 
Tutte le sostanze 

SEQUESTRI (KG) DI EROINA 
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EROINA, LAUMENTO DEL VALORE LUNGO LA ROTTA BALCANICA 

PER OVERDOSE 
INA 

*dal 1 D gennaio al 10novembresecondolerilevazionidelsitowww.geoverdo5e.it, 
creato e gestito dalla Società Italiana Tossicodipendenze 

RESTATI E DENUNCIATI PER EROINA IN ITALIA NEL 2017 

Le misure 
giudiziarie 

Arrestati 
Indagati 

variazione 
% sul 2016 

11 reati Traffico (art. 73) 
contestati ì Associazione (art. 74) 

Nazionalità Italiana 
Straniera 

Costo 
32.000 

DI EROINA 
lo spaccio al dettaglio 
si aggira sui 30 euro 
al grammo 

ITALIA 

Costo 
.4P*-. 11/12.000 

DalTAfghanistan, 
dove è prodotta, 

il valore dell'eroina 
si moltiplica nel suo 

viaggio verso 
i mercati europei 

Costo 

.45£fc- 10/11.000 
DI EROINA 

Fonte: Relazione annuale 201 ? della Direzione centrale servizi antidroga; Ministero degli Interni; www.geoverdose.it; elaborazioni Corriere della Sera Corriere della Sera 
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